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Affari economici e finanziari (13 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2014_2143 

C-122/18 

Attuazione della direttiva 
2011/7/UE relativa alla lotta contro 

i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali 

ENTR 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Sentenza 

art. 258 TFUE 
28/01/2020 

2021_0057 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/878 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, che modifica la 

direttiva 2013/36/UE per quanto 

riguarda le entità esentate, le 
società di partecipazione 
finanziaria, le società di 

partecipazione finanziaria mista, la 
remunerazione, le misure e i poteri 

di vigilanza e le misure di 
conservazione del capitale 

FISMA Mancato recepimento 
Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

15/07/2021 

2021_0058 
Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/879 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 

FISMA Mancato recepimento 
Parere motivato 

Art. 258 TFUE 
15/07/2021 
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maggio 2019, che modifica la 
direttiva 2014/59/UE per quanto 

riguarda la capacità di 

assorbimento di perdite e di 
ricapitalizzazione degli enti creditizi 
e delle imprese di investimento e la 

direttiva 98/26/CE 

2021_0271 

Mancato recepimento dell’art. 1, 
punti 21 e 29, lettere a, b, c, della 

direttiva UE 2019/878 del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 maggio 2019, che 

modifica la direttiva 2013/36/UE 
per quanto riguarda le entità 

esentate, le società di 

partecipazione finanziaria, le 
società di partecipazione finanziaria 
mista, la remunerazione, le misure 

e i poteri di vigilanza e le misure di 
conservazione del capitale 

FISMA Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

26/07/2021 

2021_0273 

 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/2034 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 

FISMA Mancato recepimento 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

2/12/2021 
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novembre 2019 relativa alla 
vigilanza prudenziale sulle imprese 
di investimento e recante modifica 

delle direttive 2002/87/CE, 
2009/65/CE, 2011/61/UE, 
2013/36/UE, 2014/59/UE e 

2014/65/UE 

2021_0274 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/2177 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2019, che modifica la 

direttiva 2009/138/CE, in materia 

di accesso ed esercizio delle attività 
di assicurazione e di riassicurazione 

solvibilità II, la direttiva 

2014/65/UE, relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari, e la 

direttiva UE 2015/849, relativa alla 

prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo 

FISMA Mancato recepimento 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

2/12/2021 

2021_0275 
Mancato recepimento della direttiva 

UE 2020/1504 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 

FISMA Mancato recepimento 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

2/12/2021 
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ottobre 2020, che modifica la 
direttiva 2014/65/UE relativa ai 

mercati degli strumenti finanziari 

2021_0446 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/1151 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 

giugno 2019, recante modifica della 
direttiva UE 2017/1132 per quanto 

concerne l’uso di strumenti e 

processi digitali nel diritto 
societario 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

29/09/2021 

2021_0449 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/1160 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che modifica le 

direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE 
per quanto riguarda la distribuzione 
transfrontaliera degli organismi di 

investimento collettivo 

FISMA Mancato recepimento 
Messa in mora 

art. 258 TFUE 
29/09/2021 

2021_0451 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/2162 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 

novembre 2019 relativa 

FISMA Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

29/09/2021 
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all’emissione di obbligazioni 
garantite e alla vigilanza pubblica 
delle obbligazioni garantite e che 

modifica la direttiva 2009/65/CE e 
la direttiva 2014/59/UE. 

2021_2040 Non completo recepimento della 

direttiva 2014/17/UE del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 4 febbraio 2014, in 

merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 

direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE 
e del regolamento UE n. 1093/2010 

FISMA Mancato recepimento Parere motivato 

Art. 258 TFUE 

02/12/2021 

2021_2170 

Non completa trasposizione della 

direttiva 2014/56/UE del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che 

modifica la direttiva 2006/43/CE 
relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati 

FISMA Mancato recepimento Messa in mora 

Art. 258 TFUE 

12/11/2021 

2021_4037 
Ritardi pagamenti per quanto 

riguarda le spese di giustizia 
GROW 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
09/06/2021 
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2022_0109 
 

 
Mancato recepimento della direttiva 

UE 2021/338 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 
febbraio 2021 che modifica la 

direttiva 2014/65/UE per quanto 

riguarda gli obblighi di 
informazione, la governance del 

prodotto e i limiti di posizione, e le 

direttive 2013/36/UE e UE 
2019/878 per quanto riguarda la 
loro applicazione alle imprese di 

investimento, per sostenere la 
ripresa dalla crisi COVID-19 

FISMA Mancato recepimento 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

27/01/2022 

 

Affari esteri (2 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2010_2185 
Mancata conformità alla 

legislazione europea degli Accordi 

bilaterali in materia di servizi aerei 

MOVE 

Violazione diritto 
dell'Unione 

 
Questa procedura, per 

Messa in mora 

art. 258 TFUE 
27/01/2011 

http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=3E123F14C7CF5BA7
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tra la Repubblica Italiana e la 
Federazione Russa 

espressa e formale 
comunicazione della 

Commissione europea 
(19.03.2019), risulta 

ancora aperta per ragioni 
che esulano dalla sfera di 

competenza e di azione del 
Governo italiano e, 

pertanto, non saranno 
tenute in conto nel “single 

market scoreboard”. 

2021_2243 

Trattati bilaterali di investimento 

TBI della Repubblica italiana con 
Stati membri dell’UE Bulgaria, 

Malta e Slovenia 

FISMA 
Violazione diritto 

dell’Unione  
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

06/12/2021 

Affari interni (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2012_2189 
Condizioni di accoglienza dei 

richiedenti asilo in Italia 
HOME 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 

art. 258 TFUE 
24/10/2012 

2016_2095 
Mancato recepimento delle 

Decisioni 2008/615 e 
HOME Mancato recepimento 

Decisione di 
ricorso 

15/07/2021 
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2008/616/GAI del Consiglio 
riguardanti il potenziamento della 

cooperazione transfrontaliera 

soprattutto con riferimento alla 
lotta al terrorismo ed alla 
criminalità transfrontaliera 

(Decisioni PRUM). 

art. 258 TFUE 

2021_2180 

Non conformità della legislazione 
nazionale con la direttiva UE 

2017/541 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, 

sulla lotta contro il terrorismo 

HOME Mancato recepimento 
Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
2/12/2021 

Agricoltura (2 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
D. 

Decisione 

2013_2092 
C-433/15 

Regime delle quote latte - 

Recupero dei prelievi arretrati sulle 
quote latte in Italia 

 

AGRI 
Violazione diritto 

dell’Unione 
Sentenza 

Art. 258 TFUE 
24/01/2018 

2015_2174 Xylella fastidiosa in Italia SANTE Violazione diritto Sentenza 05/09/2019 
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C-443/18 dell’Unione art. 258 TFUE 

Ambiente (20 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG 
Tipo 

inadempimento 
Fase 

Data 
Decisione 

2003_2077 
C-135/05 

C- 196/13 

Non corretta applicazione delle 
direttive 75/442/CE e 91/689/CEE 
sui rifiuti. Misure di controllo sulle 

discariche abusive 

ENVI 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Sentenza 

Art. 260 TFUE 
02/12/2014 

2004_2034 

C-565/10 

Cattiva applicazione degli articoli 3 
e 4 della direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue 
urbane 

ENVI 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Sentenza 

Art. 260 TFUE 
31/05/2018 

2007_2195 
C-297/08 

Emergenza rifiuti in Campania ENVI 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Sentenza 

art. 260 TFUE 
16/07/2015 

2009_2034 
C-85/13 

Cattiva applicazione della Direttiva 
1991/271/CE relativa al 

trattamento delle acque reflue 

urbane 

ENVI 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 260TFUE 

16/05/2018 

http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=E452240C8C919B60
http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=70DAE67E5D4206BB
http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=6DE25D8A9C469EB8
http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=929D74476C36632F
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2011_2215 
C-498/17 

Violazione dell'articolo 14 della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti in Italia 
ENVI 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

06/04/2022 

2013_2022 

Non corretta attuazione della 
direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del 

rumore ambientale. Mappe 
acustiche strategiche 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

25/01/2018 

2013_2177 
Stabilimento siderurgico ILVA di 

Taranto 
ENVI 

Violazione diritto 
dell’Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

16/10/2014 

2014_2059 
C-668/19 

Attuazione della direttiva 

1991/271/CEE relativa al 
trattamento delle acque reflue 

urbane 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 
Sentenza 

art. 258 TFUE 
06/10/2021 

 

2014_2147 
C-644/18 

Cattiva applicazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente - Superamento 

dei valori limite di PM10 in Italia 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 
Sentenza 

art. 258 TFUE 
10/11/2020 

2015_2043 
C-573/19 

Applicazione della direttiva 
2008/50/CE sulla qualità dell’aria 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 
Sentenza 

art. 258 TFUE 
12/05/2022 

http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=7645CCC9AC3F0763
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ambiente e in particolare obbligo 
di rispettare i livelli di biossido di 

azoto (NO2) 

2015_2163 

Mancata designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e 
mancata adozione delle misure di 

conservazione. Violazione Direttiva 
Habitat. 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 
complementare 

art. 258 TFUE 

24/01/2019 

2017_2181 

 
 

Trattamento acque reflue urbane – 
Non conformità alla Direttiva 

1991/271/CEE sul trattamento 
delle acque reflue urbane 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Parere motivato 

art. 258 TFUE 
25/07/2019 

2018_2249 

Monitoraggio della qualità delle 

acque, designazione delle zone 
vulnerabili ai nitrati e contenuto 

dei programmi d'azione 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 

complementare 
art. 258 TFUE 

3/12/2020 

2020_2111 
 
 

Restrizioni all’accesso alla giustizia 
ai sensi della direttiva sulla 

responsabilità ambientale ELD 
ENVI 

Violazione del 
diritto dell’Unione 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

 
02/07/2020 

2020_2299 
Cattiva applicazione in Italia della 

direttiva 2008/50/CE del 21 
ENVI 

Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

30/10/2020 
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maggio 2008, relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per unaria più 

pulita in Europa, per quanto 

concerne i valori limite per il 
PM2,5 

 

2021_2028 

Mancato completamento della 

designazione dei siti della rete 
Natura 2000 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
 

09/06/2021 

2021_2016 

Presunta violazione del 
Regolamento 1143/2014 recante 

disposizioni volte a prevenire e 
gestire l’introduzione e la 

diffusione delle specie esotiche 

invasive 

ENVI 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

 
09/06/2021 

Contratti pubblici (2 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2014_4011 
C-526/17 

Affidamento dei lavori di 
costruzione e gestione 

dell’autostrada Civitavecchia-
MARK 

Violazione diritto 
dell’Unione 

Messa in mora 
art. 260 TFUE 

23/09/2021 
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Livorno 

2018_2273 Violazione di alcune disposizioni 
della direttiva (UE) 2014/24/UE e 

2014/25/UE in materia di appalti 
pubblici e 2014/23/UE in materia di 

concessioni 

GROW 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 

complementare 
art. 258 TFUE 

06/04/2022 

Comunicazione (2 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2020_0533 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2018/1808 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 

novembre 2018, recante modifica 

della direttiva 2010/13/UE, relativa 
al coordinamento di determinate 

disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti la 

fornitura di servizi di media 

audiovisivi direttiva sui servizi di 
media audiovisivi, in considerazione 

dell’evoluzione delle realtà del 

CNCT Mancato recepimento 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

23/09/2021 
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mercato 

2021_0056 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2018/1972 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2018, che istituisce il 

codice europeo delle comunicazioni 
elettroniche 

CNCT Mancato recepimento 
Parere motivato 
art. 258 TFUE 

23/09/2021 

Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2006_2456 

C-207/05 

Mancato recupero dell'aiuto di 
Stato relativo alle esenzioni fiscali e 
prestiti agevolati concessi in favore 

di imprese e servizi pubblici a 
prevalente capitale pubblico 

COMP 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Decisione 
ricorso art. 260 

TFUE 

28/10/2010 

2007_2229 

C-99/02 

Mancato recupero di aiuti concessi 

per interventi a favore 
COMP 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Sentenza 

art. 260 TFUE 
17/11/2011 

http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=5319366C139C4C38
http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=F03666168A8F3D0C
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C-496/09 dell'occupazione (contratti 
formazione lavoro) 

2012_2201 
C- 303/09 

Mancato recupero degli aiuti 

concessi alle imprese che investono 
in municipalità colpite da disastri 

naturali (cd Tremonti bis) 

COMP 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 260 TFUE 

21/11/2012 

2012_2202 
C-302/09 

Mancato recupero degli aiuti 

concessi a favore delle imprese nel 
territorio di Venezia e Chioggia 

COMP 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Sentenza 

art. 260 TFUE 
17/09/2015 

2014_2140 

C-576/18 

Mancato recupero degli aiuti di 

stato concessi agli alberghi dalla 
Regione Sardegna 

COMP 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Sentenza 

art. 260 TFUE 
12/03/2020 

2021_0121 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/1 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell11 dicembre 

2018, che conferisce alle autorità 

garanti della concorrenza degli 
Stati membri poteri di applicazione 

più efficace e che assicura il 

corretto funzionamento del 
mercato interno 

COMP Mancato recepimento 
Messa in mora 

art. 258 TFUE 
18/03/2021 
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Energia (6 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2018_2021 

Non corretta trasposizione della 
direttiva 2011/70/EURATOM che 

istituisce un quadro comunitario per 
la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei 

rifiuti radioattivi 

ENER 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

16/05/2018 

2018_2044 

C-774/19 

Mancato recepimento della Direttiva 
2013/59/EURATOM che stabilisce 
norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i 
pericoli derivanti dall’esposizione 

alle radiazioni ionizzanti 

ENER Mancato recepimento 
Messa in mora  

art. 260 TFUE 
19/05/2022 

2020_2131 

Regolamento UE 2017/1938 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2017, concernente 

misure volte a garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento 
di gas e che abroga il regolamento 

UE n. 994/2010. 

ENER 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

14/05/2020 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
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2020_2266 

Mancata osservanza da parte 
dell’Italia di alcune disposizioni 

della direttiva 2011/70/EURATOM 

del Consiglio con riferimento al 
programma nazionale per la 

gestione del combustibile esaurito e 

dei rifiuti radioattivi. 

ENER 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Parere 

motivato 
 Art. 258 TFUE 

19/05/2022 

2021_0059 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/944 del Parlamento e del 

Consiglio del 5 giugno 2019 relativa 
a norme comuni per il mercato 

interno dell’energia elettrica e che 

modifica la direttiva 2012/27/UE 

ENER Mancato recepimento 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
 

3/02/2021 

2021_0266 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2018/2001 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell11 
dicembre 2018, sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili 

ENER Mancato recepimento 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
 

26/07/2021 

Fiscalità e dogane (5 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 18 

2008_2010 

Non corretto recepimento della 
direttiva IVA (2006/112/CE) 
relativamente alle esenzioni 

previste dall’articolo 132 

TAXUD 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 
complementare 

art. 258 TFUE 

25/07/2019 

2013_2251 

C-304/18 

Perdita di risorse proprie per 
mancato recupero da parte del 

fisco su un caso legato ad una 
questione di contrabbando 

BUDG 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Sentenza 

art. 258 TFUE 
11/07/2019 

2014_4075 

C-303/21 

Normativa italiana relativa 
all'aliquota ridotta dell'imposta di 

registro per l'acquisto della prima 
casa non di lusso in Italia 

TAXUD 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Ricorso 

art. 258 TFUE 
07/05/2021 

2018_2054 
C-341/20 

Esenzione dei prodotti energetici 

(accise) utilizzati da imbarcazioni 
da diporto per la navigazione nelle 

acque UE 

TAXUD 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Sentenza 

art. 258 TFUE 
23/09/2021 

2021_0447 

Mancato recepimento della 
direttiva UE 2019/1153 del 
Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 giugno 2019, che 
reca disposizioni per agevolare 

l’uso di informazioni finanziarie e 

HOME Mancato recepimento 
Messa in mora 

art. 258 TFUE 
29/09/2021 

http://gestione.eurinfra.politichecomunitarie.it/SchedaProcedura.aspx?k=84CB48E2FEA52AB4


        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
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di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o 

perseguimento di determinati 

reati, e che abroga la decisione 
2000/642/GAI del Consiglio 

Giustizia (7 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2016_4081 

Compatibilità con il diritto 

dell’Unione europea della disciplina 
nazionale che regola il servizio 
prestato dai magistrati onorari 

EMPL 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

15/07/2021 

2018_2335 

Mancata ottemperanza alla 

direttiva (UE) 2011/93 relativa alla 
lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e 

la pornografia minorile, e che 
sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI del Consiglio 

GROW 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 

art. 258 TFUE 
24/01/2019 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
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2020_2278 
Non corretto recepimento della 

decisione quadro 2002/584/GAI sul 
mandato di arresto europeo 

JUST 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

3/12/2020 

2021_0055 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2018/1673 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2018, sulla lotta al 
riciclaggio mediante il diritto penale 

HOME Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

3/02/2021 

2021_0268 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/713 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2019, relativa alla lotta 

contro le frodi e le falsificazioni di 

mezzi di pagamento diversi dai 
contanti e che sostituisce la 

decisione quadro 2001/413/GAI del 
Consiglio 

HOME Mancato recepimento 
Messa in mora 

art. 258 TFUE 
26/07/2021 

2021_2075 

Incompleto recepimento della 
direttiva 2013/48/UE del 

Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2013, 

relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

15/07/2021 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 21 

e nel procedimento di esecuzione 
del mandato darresto europeo, al 

diritto di informare un terzo al 

momento della privazione della 
libertà personale e al diritto delle 

persone private della libertà 

personale di comunicare con terzi e 
con le autorità consolari 

2022_0106 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/1937 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 
ottobre 2019, riguardante la 

protezione delle persone che 
segnalano violazioni del diritto 

dell’Unione 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

27/01/2022 

Lavoro e affari sociali (7 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
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2013_4199 

Non conformità della legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (riforma 
delle pensioni) con la direttiva 

79/7/CEE relativa alla graduale 
attuazione del principio di parità di 

trattamento tra gli uomini e le 

donne in materia di sicurezza 
sociale. 

EMPL 
Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 

complementare 
art. 258 TFUE 

19/11/2015 

2014_4231 
Contratti di lavoro a tempo 

determinato nel settore pubblico 
EMPL 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

25/07/2019 

2020_0066 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2017/159 del Consiglio, del 19 
dicembre 2016, recante attuazione 
dell’accordo relativo all’attuazione 

della Convenzione sul lavoro nel 
settore della pesca del 2007 

dell’Organizzazione internazionale 

del lavoro, concluso il 21 maggio 
2012, tra la Confederazione 

generale delle cooperative agricole 

nell’Unione europea Cogeca, la 
Federazione europea dei lavoratori 
dei trasporti e l’Associazione delle 

EMPL Mancato recepimento 
Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
23/01/2020 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 23 

organizzazioni nazionali delle 
imprese di pesca dell’Unione 

europea Europêche Testo rilevante 

ai fini del SEE 

2021_2059 

Non conformità delle misure 
nazionali italiane alla direttiva 

2014/67/UE concernente 
l’applicazione della direttiva 

96/71/CE relativa al distacco dei 

lavoratori nell’ambito di una 
prestazione di servizi e recante 
modifica del regolamento UE n. 

1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di 

informazione del mercato interno 
"regolamento IMI" 

EMPL 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

15/07/2021 

2021_4055 
Ex lettori di lingua straniera in 

Italia 
EMPL 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
23/09/2021 

2022_0103 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/1832 della Commissione 

del 24 ottobre 2019 recante 

modifica degli allegati I, II e III 

EMPL Mancato recepimento 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

27/01/2022 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 24 

della direttiva 89/656/CEE del 
Consiglio per quanto riguarda 

adeguamenti di carattere 

strettamente tecnico 

2022_0104 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/1833 della Commissione 

del 24 ottobre 2019 che modifica 
gli allegati I, III, V e VI della 

direttiva 2000/54/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli adattamenti 

di ordine strettamente tecnico; 

EMPL Mancato recepimento 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

27/01/2022 

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2018_2175 

 
 

Non conformità alla Direttiva 
2013/55/UE sul riconoscimento 

delle qualifiche professionali 
GROW 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
Art. 258 TFUE 

07/03/2019 

2018_2295 
Non conformità alla Direttiva 

2005/36/UE quale modificata dalla 
GROW 

Violazione diritto 

dell'Unione 

Parere motivato 

Art. 258 TFUE 
27/11/2019 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 25 

direttiva 2013/55/UE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 

professionali 

2018_2374 

Presunta violazione degli obblighi 
imposti dalla direttiva sui servizi 

2006/123/CE, dalla direttiva sulle 

qualifiche professionali 
2005/36/CE, nonché dal 

Regolamento UE n. 910/2014 

eIDAS relativamente allo sportello 
unico nazionale. 

 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

06/06/2019 

2020_4118 
Concessioni balneari. Non corretta 

applicazione della direttiva 

2006/123/CE direttiva servizi 

GROW 
Violazione diritto 

dell’Unione 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 
3/12/2020 

Salute (3 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 26 

2014_2125 

Cattiva applicazione della direttiva 

98/83/CE relativa alla qualità 
dell'acqua destinata al consumo 

umano. Valori di arsenico 

ENVI 
Violazione diritto 

dell'Unione 
ricorso 

art. 258 TFUE 
11/03/2022 

2016_2013 
Protezione degli animali utilizzati a 

fini scientifici 
ENVI 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere 
motivato 

art. 258 TFUE 

15/02/2017 

2022_0105 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/1834 della Commissione 

del 24 ottobre 2019 che modifica gli 
allegati II e IV della direttiva 

92/29/CEE del Consiglio per quanto 

riguarda gli adeguamenti 
meramente tecnici; 

EMPL Mancato recepimento 
Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

27/01/2022 

Trasporti (9 infrazioni) 

Numero 

Procedura 
Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 

Data 

Decisione 

2013_2155 
Accordo tra Stati relativo al blocco 
funzionale di spazio aereo BLUE 

MOVE 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
complementare 

24/09/2015 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 27 

MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) art. 258 TFUE 

2014_4187 
Attuazione della direttiva 

2009/12/CE sui diritti aeroportuali 
MOVE 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Messa in mora 
art. 258 TFUE 

22/10/2015 

2017_2044 
Misure adottate con riguardo alla 

FIAT 500X – euro 6 diesel 
GROW 

Violazione diritto 
dell'Unione 

Parere motivato 
art. 258 TFUE 

2/1272021 

2019_2279 

Mancato adeguamento dei livelli di 
sicurezza delle gallerie italiane. 

Direttiva 2004/54/CE relativa ai 
requisiti minimi di sicurezza per le 

gallerie della rete stradale 

transeuropea. 

MOVE 
Violazione diritto 

dell'Unione 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

10/10/2019 

2020_4051 

Non corretta attuazione dell’articolo 
7, paragrafo 1, del regolamento UE 

n. 165/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 

febbraio 2014, relativo ai tachigrafi 

nel settore dei trasporti su strada 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

30/10/2020 

2020_2318 
Non corretta attuazione della 
direttiva 2004/52/CE relativa 

all’interoperabilità dei sistemi di 

MOVE Violazione diritto 
dell'Unione 

 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

3/12/2020 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
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telepedaggio stradale nella 
Comunità 

2021_0448 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/1159 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 

giugno 2019, recante modifica della 

direttiva 2008/106/CE concernente i 
requisiti minimi di formazione per la 

gente di mare e che abroga la 

direttiva 2005/45/CE riguardante il 
reciproco riconoscimento dei 
certificati rilasciati dagli Stati 

membri alla gente di mare 

MOVE Mancato recepimento 

 

Messa in mora 

Art. 258 TFUE 

29/09/2021 

2021_2223 
Mancata comunicazione dei piani di 

gestione dello spazio marittimo, 

direttiva 2014/89/UE 

MARE Violazione diritto 
dell'Unione 

 

Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

2/12/2021 

2022_0231 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2020/1057 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 

luglio 2020, che stabilisce norme 
specifiche per quanto riguarda la 
direttiva 96/71/CE e la direttiva 

2014/67/UE sul distacco dei 

MOVE Mancato recepimento Messa in mora 
Art. 258 TFUE 

24/03/2022 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 29 

conducenti nel settore del trasporto 
su strada e che modifica la direttiva 
2006/22/CE per quanto riguarda gli 

obblighi di applicazione e il 
regolamento UE n. 1024/2012 

 

Tutela dei consumatori (3 infrazioni) 

Numero 
Procedura 

Oggetto DG Tipo inadempimento Fase 
Data 

Decisione 

2021_0443 

 
Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/770 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di fornitura di 

contenuto digitale e di servizi digitali 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

29/09/2021 

2021_0444 

Mancato recepimento della direttiva 
UE 2019/771 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2019, relativa a determinati 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 

art. 258 TFUE 
29/09/2021 



        ALL. IV 

 

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)  
    

Aggiornato al 30 giugno 2022 
 

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA 
  

 30 

aspetti dei contratti di vendita di 
beni, che modifica il regolamento UE 

2017/2394 e la direttiva 

2009/22/CE, e che abroga la 
direttiva 1999/44/CE 

2022_0107 

Mancato recepimento della direttiva 

UE 2019/2161 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019 che modifica la 

direttiva 93/13/CEE del Consiglio e 
le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 

2011/83/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per una migliore 
applicazione e una modernizzazione 
delle norme dell’Unione relative alla 

protezione dei consumatori 

JUST Mancato recepimento 
Messa in mora 
art. 258 TFUE 

27/01/2022 

 


